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Materia STORIA

    Programma Svolto

1) La teoria evolutiva sull’origine dell’uomo. Il Paleolitico. Il Neolitico, sviluppo dell’agricoltura e
dell’allevamento, nascita della città e delle prime forme patriarcali di organizzazione sociale.

2) Le prime civiltà orientali: Mesopotamia (Sumeri, Accadi, Babilonesi e Assiri), Egitto, Israele e
Impero Hittita, civiltà fenicia e sua espansione nel Mediterraneo occidentale. La scrittura
cuneiforme, geroglifica e alfabetica. L’impero Persiano fino alla vigilia dello scontro con il mondo
greco.

3) La civiltà minoica e quella achea-micenea. Il Medioevo ellenico e formazione delle basi della
civiltà greca. L’età greca arcaica, rimescolamento etnico ed espansione nel Mediterraneo orientale e
occidentale. Nascita della polis, concezione e pratica del sistema greco-indoeuropeo di governo.

4) Evoluzione della polis e contrasti sociali. Nascita della falange oplitica. Prime costituzioni e leggi
scritte. Dracone e Solone ad Atene. Pisistrato e la crescita di Atene. Sparta e il modello oligarchico.
L’universo culturale ellenico: religione, olimpiadi, lingua.

5) La riforma democratica di Clistene ad Atene. Il sistema delle assemblee ateniesi. Lo scontro tra
mondo greco e persiano. Lo scontro tra Greci e Cartaginesi in Sicilia. Egemonia ateniese e periodo
di Pericle. Evoluzione del sistema democratico e fioritura economica ed artistica. La lega di Delo e
la lega del Peloponneso. Scoppio e svolgimento della guerra del Peloponneso. La sconfitta di Atene,
l’egemonia spartana e tebana.

6) Ascesa della Macedonia con Filippo II e scontro con le poleis greche. Impresa di Alessandro
magno e progetto di fusione tra mondo greco e orientale. La divisione dell’impero macedone e
nascita dei regni ellenistici. La cultura e la società dei regni ellenistici. Visione del film Alexander.

7) La civiltà villanoviana e la civiltà etrusca. Organizzazione politica etrusca, economia e società
etrusca. Nascita di Roma tra leggende e storia. Il periodo della monarchia latino-sabina. Espansione
della città sotto i re etruschi. Il passaggio alla repubblica e il sistema repubblicano di governo. Le
lotte tra patrizi e plebei, le leggi delle dodici tavole. La società romana e la religione. Espansione
romana nel Lazio, nell’Italia centrale e meridionale. Il sistema scalare di sottomissione dell’Italia
romana.

8) L’età dell’imperialismo romano nel Mediterraneo. La prima guerra punica, la seconda guerra
punica, la terza guerra punica.
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9) La crisi della repubblica: i problemi sociali alla fine del II secolo e le riforme dei Gracchi.
Nascita della fazione degli ottimati e dei popolari. Le riforme di Caio Mario e la guerra sociale. Lo
scoppio delle guerre civili, vittoria e dittatura di Lucio Cornelio Silla. La rivolta di Spartaco.
Visione della miniserie Giulio Cesare.
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